
DELIBERA DEL PRESIDENTE N° 1 DEL 30/01/2019
AUTOMOBILE CLUB  CATANIA

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n° 190 del 6 Novembre 2012 recante “Disposizioni  per la prevenzione e la 
repressione  della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. b) e comma 4 lett. c) della L. 190/2012, in data 6 
settembre  2013  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ha  predisposto  il  Piano 
Nazionale  Anticorruzione  (PNA)  -  approvato  dalla  CIVIT  con  delibera  72  dell’11 
settembre  2013  in  cui,  tra  l’altro,  è  prevista  l’adozione  di  un  piano  triennale 
anticorruzione da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione da aggiornare ogni anno.

VISTO che  con  determinazione  n.  12  del  28/10/2015  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(ANAC)  ha  provveduto  ad  aggiornare  il  PNA  in  virtù  degli  interventi  normativi  che 
hanno modificato il sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale ed in 
particolare  la  disciplina  introdotta  dal  decreto  legge  90  del  24/06/2014  che  ha 
trasferito le competenze in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica all’ANAC

VISTO il  decreto  legislativo  25  maggio  2016  n.  97  recante  previsioni  volte  a  rivedere  e 
semplificare  le  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e 
trasparenza;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che ha dato attuazione alle direttive UE  in via 
generale sulla disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

VISTO il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  2016  adottato  dall’ANAC  -  Autorità  Nazionale 
Anticorruzione - con determina n. 831 del 3 agosto 2016 che ha integrato le previsioni 
introdotte con la determina n. 12 del 28 ottobre 2015 nonché il primo PNA approvato 
con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 ed alle linee guida interpretative ed attuative  
delle richiamate previsioni adottate dalla predetta Autorità  in aderenza ai principi ed 
agli obiettivi fissati dalla l. 190/2012.

PRESO ATTO del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  2019-2021,  predisposto  dal  
Direttore  dell’Ente,  di  cui  si  allega  copia  alla  presente  Delibera  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del Codice di Comportamento dell’Ente, allegato al Piano suddetto e predisposto dal 
Direttore dell’Ente;

DELIBERA

       Di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 

IL PRESIDENTE
Avv Maurizio Magnano di San Lio


